Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza missione
Ufficio Gestione progetti, centri e consorzi
gpc@uniss.it
Rep. n. _______________ Prot. n. _______________ del _____________________ Allegati _______

Anno ___________

Titolo ___________

Classe ___________

Fascicolo ____________________

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.n.4303/2019 Prot. n. 128005 del 13/11/2019, il cui avviso è stato affisso all’albo di
Ateneo in data 13/11/2019, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’attribuzione di n.1 contratto di lavoro autonomo, per la posizione di Project Manager Assistant
nell’ambito del progetto INTERREG-MED, presso il Nucleo Ricerca sulla Desertificazione;
VISTO il D.D n.3733 prot. n. 133604 del 29/11/2019, con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice;
VISTO il D.D. n. 3876 prot. n. 140759 del 12/12/2019, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo
in data 12/12/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di cui sopra ed è stata
nominata vincitrice della selezione la Dott.ssa Raffaella Paola Sanna nata ad Alghero il 09/01/1974.
CONSIDERATO che la vincitrice, Dott.ssa Raffaella Paola Sanna, ha formalmente rinunciato
all’incarico, presso gli uffici competenti di questa amministrazione con nota prot.n. 140824 del
12/12/2019;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice;
CONSIDERATO inoltre che l’Art. 7 del bando pubblicato con D.D.n. 4303/2019, Prot. n. 128005
del 13/11/2019, prevede la formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere dalla stessa
nell’ipotesi di rinuncia, recesso, impossibilità o altro impedimento;
ACCERTATA la regolarità degli atti:
DECRETA
Art. 1: A seguito della rinuncia della vincitrice Dott.ssa Raffaella Paola Sanna, la graduatoria di
merito risulta modificata come di seguito specificato:
COGNOME
Cincotti
Sechi
Sanna

NOME
Ambra Ilaria
Marcella
Carlo

PUNTEGGIO
71,7/100
69,8/100
35/100

Art. 2: Pertanto ai fini dell’affidamento dell’incarico risulta prima idonea la Dott.ssa Ambra Ilaria
Cincotti, con il punteggio di 71,7 /100
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Sassari, 08/01/2020
IL DIRIGENTE
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